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DESERT-ADAPT MANIFESTO

I piani DAM dei nostri 9 partner di progetto sono online e disponibili per la
consultazione. Puoi scoprire le funzioni economiche, ambientali e sociali scelte dai
proprietari, così come le misure di adattamento che stanno implementando nei loro siti
per contrastare gli effetti dei cambiamenti climatici, il degrado del suolo e la
desertificazione. Puoi anche avere una panoramica delle attività in corso attraverso lae
gallerie fotografiche presenti in ogni pagina.

Visita la nostra pagina dei “Casi studio” http://www.desert-adapt.it/index.php/en/case-
studies, mettiti in contatto con noi. Diventa replicatore. Contatti in fondo a questa
pagina.

RESTA CONNESSO
VISITA LA NOSTRA WEBPAGE WWW.DESERT-ADAPT.IT

Seguici su Facebook 

LIFE Desert-Adapt

I Modelli di Adattamento alla Desertificazione (DAM)  sono 
completi e disponibili  online

http://www.desert-adapt.it/index.php/en/case-studies
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CONTATTI



Lanciato dal Ministero della Transizione Ecologica in
collaborazione con Connect4Climate del Gruppo Banca
Mondiale e con la partecipazione di Regione Lombardia
e Comune di Milano, All4Climate mira a promuovere un
dialogo attivo e costruttivo sulle sfide della crisi
climatica e favorire il raggiungimento degli obiettivi
dell’Accordo di Parigi.

Per registrarsi all’evento vai al link: https://eventiinstreaming.it/desert-adapt/ 

PROGRAMMA
Introduzione dell’evento (Prof. S. Castaldi – Unicampania - Project coordinator, Prof. P.
Quatrini – Unipa - partner Desert-Adapt e del progetto LDA)
Saluto dal coordinamento europeo programma LIFE CINEA (LIFE Climate Change
Mitigation and Adaptation) (Officer CINEA Mrs Guerrini Claudia)
L'Italia al centro della crisi climatica. Il ruolo fondamentale della comunicazione (Stefano
Liberti, giornalista e scrittore)
Nuove sfide di adattamento e mitigazione del settore agro-forestale nelle aree
mediterranee dell'UE (Prof. R. Valentini - Università degli Studi della Tuscia)
Nuove sfide di adattamento e mitigazione del settore agro-forestale nelle aree
mediterranee dell'UE (Prof. S. Castaldi – Unicampania)
Video: La testimonianza di agricoltori e comunità dal progetto Desert-Adapt
La necessità di politiche e strategie di adattamento al cambiamento climatico in Sicilia e
per combattere la Desertificazione (On. V. Palmeri, deputato del Parlamento Regione
Sicilia)
L’importanza dell’esperienza cooperativa nella lotta al cambiamento climatico (Michele
Russo, Consorzio Siciliano LeGallineFelici, Caltagirone)
Unire le forze per obiettivi comuni, il ruolo delle associazioni nella lotta al cambiamento
climatico ed alla desertificazione. Desert-Adapt incontra Terra! (Silvia Cama - Terra!
Associazione ambientalista)
Gestione del territorio sostenibile per una terra resiliente ed adattata al cambio
climatico, progetto MOSAICO (SP) e Desert-Adapt (EU) verso un obiettivo comune (Prof.
F. Pulido Università di Extremadura, SP)
Dibattito e domande dal pubblico (moderatore Prof. S. Castaldi)

DESERT-ADAPT tavola rotonda «Opportunità e sfide poste da
adattamento e gestione sostenibile del territorio nei paesi
mediterranei a rischio di desertificazione» side event di All4Climate –
Italy 2021 - 30 Settembre 2021 alle 14.30-16.30 - online

DESERT-ADAPT al Platform meeting nazionale «Il Clima che cambia»  
organizzato dal Ministero Italiano per la Transizione Ecologica - 22 

Settembre 2021
L'evento è rivolto in modo particolare alle amministrazioni regionali ed ai 

responsabili politici coinvolti nello sviluppo di strategie di adattamento per 
affrontare il cambiamento climatico


